
 

 

 

 

 

 

 
Enterprise Europe Network 

 
Fanno parte della Rete più di 600 partner in 52 Paesi. 
EEN fornisce servizi alle PMI locali sulla competitività e 
l’innovazione in Europa e in molti altri paesi 
extraeuropei. In soli 3 anni, la Rete ha fornito servizi a 
più di 2,5 milioni di PMI ed ha organizzato eventi per le 
imprese con la partecipazione complessiva di più di 
600.000 partecipanti. EEN ha anche portato 35.000 
PMI a eventi di brokeraggio internazionale e a 
company mission. 
 
Più informazioni su: 
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 

 

Unioncamere Lazio  

Unioncamere Lazio, partner di Enterprise Europe 
Network, opera per facilitare l’accesso delle PMI nei 
mercati internazionali. Proponiamo una serie di servizi 
ed opportunità che consentono di risparmiare tempo, 
denaro e di ridurre i rischi. Unioncamere Lazio fa parte 
del Consorzio Cinema, che rappresenta le regioni del 
Centro Italia in partnership con Apre, Bic Lazio, CNR, 
Confcommercio, Filas, Università di Tor Vergata-Parco 
Scientifico  
 
La Rete EEN fornisce un’ampia serie di servizi, fra cui:  

 L’accesso alle fonti di finanziamento più appropriate 

 Consulenza sul mercato europeo e su come fare 
impresa in Europa 

 Accesso a eventi di rete e di brokeraggio e 
matchmaking 

 Assistenza all’organizzazione di missioni 
imprenditoriali 

 Assistenza all’internazionalizzazione delle PMI e 
promozione di profili di collaborazione commerciale 
fra i partner della rete  

Per maggiori informazioni: www.unioncamerelazio.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unioncamere Lazio, partner di Enterprise Europe 
Network, promuove il World Travel Market 
Matchmaking event, organizzato da Enterprise 
Europe Network London and supportato da: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per ulteriori dettagli e per registrarvi visitate: 
www.b2match.eu/wtm2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matchmaking 2012 
Londra  06 Novembre 2012 

 

 

Iscrivetevi e: 

 Incontrate potenziali partner 

commerciali 

 Accedete a incontri pre-organizzati che 

rispondono alle vostre esigenze 

 Sfruttate al meglio il World Travel 

Market 2012 

Per ulteriori informazioni 

contattate: 
een@unioncamerelazio.it 
t: +39 06 69940153 / 
            06 6794875 
f: +39 06 6785516 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.unioncamerelazio.it/
mailto:een@unioncamerelazio.it


 

 

 

 

 

 

 
 
 

Perché partecipare al Brokerage Event? 
 
• Incontrate potenziali partner commerciali – noi 

organizziamo gli incontri per voi! 
• Pre-selezionate online i partner che volete 

incontrare; la vostra scelta si basa sui company 
profile. 

• Vi offriamo supporto, prima, durante e dopo 
l’evento. 

• In questo modo, potete utilizzare al meglio il 
vostro tempo alla fiera. 

 
I Brokerage Event facilitano gli incontri pre-
organizzati, consentendovi di fare rete con 
potenziali  partner commerciali che altrimenti non 
incontrereste. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Come funziona 
 
• Andate su www.b2match.eu/wtm2012 

registrate il vostro profilo e indicate il vostro 
potenziale partner entro il 29 ottobre.  
 

• Sfogliate il catalogo di cooperazione e 
prenotate gli incontri entro il 5 novembre. 

 
•  Ricevete il vostro calendario individuale degli 

incontri. 
 

• Preparate i vostri incontri. 
 

• Venite al nostro welcome desk al World Travel 
Market il 6 novembre e iniziate ad incontrare  i 
vostri  potenziali partner.  
 

• Per entrare gratis nella sede del WTO dovrete 
anche registrare la vostra partecipazione nel 
sito web principale del World Travel Market: 

http://secure2.eventadv.com/wtm/step1.as
px?source=0&vbase_id=0 

 
 
Registratevi adesso al Matchmaking Event:  

  www.b2match.eu/wtm2012 

 

 

 

 

 
 
 

World Travel Market Matchmaking 
2012  
 
Data 

06 Novembre  10.00-18:00  
 
Gli slot degli incontri saranno di 30 minuti. 
 

Luogo dell’evento: 
ExCel London 
1 Western Gateway 
Royal Victoria Dock 
London Docklands 
E16 1XL 
UK 
 
Termine per la registrazione 
29 ottobre 
 
Spese di partecipazione 
La partecipazione al Matchmaking Event è 
gratuita. L’accesso alla sede dell’evento è gratuita 
per le imprese, previa registrazione alla Fiera 
principale. 
Target Imprese e organizzazioni che lavorano nel 
settore del Turismo.       
 
 

          

World Travel Market 

Questo evento di Rete è indirizzato ad un ampio spettro di 

operatori: Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Hotel, Provider 

di Tecnologia, Fornitori di Servizi di Marketing, di 

Comunicazione e Finanziari nel Turismo, alla ricerca di 

partner commerciali o tecnologici in Europa e nel mondo. 

 
 

http://www.b2match.eu/wtm2012
http://secure2.eventadv.com/wtm/step1.aspx?source=0&vbase_id=0
http://secure2.eventadv.com/wtm/step1.aspx?source=0&vbase_id=0
http://www.b2match.eu/wtm2012

